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A.I.C.C. e F.  Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari 

Fondata il 5 febbraio 1977 – Disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 

 

REGOLAMENTO PER LA CONSULENZA FAMILIARE A DISTANZA 

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 20 aprile 2020 

DEFINIZIONE E REQUISITI 

 

(omissis) 

 

Art.13. 

La richiesta di Consulenza Familiare a distanza può avvenire via mail o via telefono.  In 

caso di richiesta telefonica, al cliente va richiesto un indirizzo di posta elettronica ove 

inviare le istruzioni per il collegamento digitale e la documentazione relativa al Contratto 

di consulenza e al consenso informato sul trattamento dei dati personali. 

 

Art. 14 

È possibile che una Consulenza Familiare a distanza sia richiesta di persona, in questo 

caso le istruzioni per il collegamento e la consegna dei moduli informativi su Contratto di 

consulenza e Privacy possono essere consegnati e ritirati al momento. 
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PRIMO CONTATTO 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ART.15. 

Nel caso di primo contatto telefonico con una persona che intende intraprendere un 

percorso di Consulenza Familiare a distanza, il Consulente Familiare deve informare: 

-della propria identità, di svolgere la professione di Consulente Familiare, di essere 

iscritto all’Associazione professionale di categoria, di essere coperto da assicurazione 

professionale. 

-che il percorso di Consulenza Familiare è di natura  socio-educativa, con modalità e 

durata da stabilire concordemente.  

Deve inoltre chiedere un indirizzo mail dove inviare la documentazione di cui all’art. 17. 

Art.16. 

Nel caso di primo contatto via e mail con una persona che intende intraprendere un 

percorso di Consulenza Familiare a distanza, il Consulente Familiare informa della 

propria identità e professione, di essere coperto da assicurazione professionale, e che 

invierà la documentazione di cui all’art. 17. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Art.17. 

All’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente, il Consulente invia il Contratto di 

consulenza familiare a distanza e consenso informato al trattamento dei dati personali 

(Allegato 1 adulti, Allegato 2 minori). 

Art. 18. 

Tale documento dovrà essere firmato dal cliente, singolo o coppia e restituito 

scannerizzato al Consulente. 

Nel caso in cui il cliente, pur avendo ricevuto il modulo di Contratto di consulenza a 

distanza e consenso informato ed avendolo firmato, non abbia la possibilità di 

scannerizzarlo per poterlo restituire, il Consulente può richiedere una foto digitale dello 

stesso o il consenso orale raccolto attraverso un messaggio vocale registrato e 

archiviabile. 

.  
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INVIO CONTRATTO CONSULENZA 
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POI SI COMINCIA… 
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SEMPRE ATTENZIONE E CAUTELA 
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SEGRETO PROFESSIONALE 

Art.27. 

Alla Consulenza Familiare a distanza si applica la medesima normativa sul Segreto professionale, prevista 

per la Consulenza Familiare e stabilita dal Codice deontologico. 

  

ASPETTI ASSICURATIVI 

Art. 28 

Nei casi di svolgimento della Consulenza Familiare a distanza il rispetto del Codice Deontologico e delle 

indicazione del presente Protocollo sono requisiti necessari per l’estensione della copertura assicurativa 

professionale. 

  

ASPETTI FISCALI 

Art.29 

Il Consulente ri lascerà al cliente, a cadenze prestabi lite dalle parti, fattura se del libero professionista a partita 

Iva, oppure le notule di prestazioni  occasionali  in caso di esercizio dell’attività  in via occasionale e non 

professionale (attività non prevalente). 

  

*** 

. 

.  
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CONSULENTI FAMILIARI 

IN TEMPO DI RISCHIO CONTAGIO COVID 19 
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• Ed ora è tempo di … 
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